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Oggetto: D.D. provvisoria di traffico per la Sperimentazione Campagna Strade Scolastiche in Via Francesco
Valagussa "I.C. MARIO LODI - PLESSO RIO DE JANEIRO", dal giorno 20 aprile 2021 e fino al termine della
stagione scolastica. 
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PREMESSO CHE 
 

 

la Giunta Capitolina con la memoria 6.03.2020, n.18 ha dato impulso all’avvio della Campagna Strade Scolastiche
volta a sperimentare specifiche discipline di traffico nelle strade dei Municipi con scuole in relazione alle quali siano
state registrate difficoltà di traffico negli orari di entrata ed uscita degli alunni;

che con il medesimo provvedimento, al fine di garantire elevati livelli di sicurezza delle persone nella circolazione
stradale, è stato affidato alle Unità Organizzative della Polizia Locale di Roma Capitale il compito di:

emettere DD di traffico su progetto elaborato dagli uffici tecnici dei municipi e dal Dipartimento Mobilità e
trasporti per quanto di competenza;
procedere alla campagna sperimentale nelle strade interessate una volta a settimana ciascuna, per un periodo di
tempo di venti minuti prima e dopo l’orario di ingresso e di uscita degli alunni, di concerto con i Municipi e
dandone comunicazione alle Scuole interessate;      che con successiva nota prot. n. QG/11022 del 19.03.2021
l‘Assessorato alla “Città in Movimento” ha dato inizio alla predetta sperimentazione a far data dal 20.04.2021,
precisando che:
al Dipartimento Mobilità e Trasporti compete la definizione della segnaletica idonea alla pedonalizzazione
temporanea delle strade;
a Roma Servizi della Mobilità compete di provvedere alla fornitura dei cartelli stradali necessari alla
pedonalizzazione temporanea delle aree interessate;

                                                                     Visti:

l’articolo 1, comma 1, codice della strada nella parte in cui stabilisce che “la sicurezza delle persone, nella
circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”;

l’articolo 3, comma 1, numero 58-bis, codice della strada, ove è definita Zona scolastica, la zona urbana in
prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare
protezione di pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di
fine pur se in attesa di emanazione di apposito decreto ministeriale;

l’articolo 7, comma 11-bis, codice della strada nella parte in cui si precisa che nelle zone scolastiche urbane può
essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari
e con modalità definiti con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si
applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici,
nonchè ai titolari di contrassegno di cui all’articolo 381 del regolamento di esecuzione del codice della
strada.

                                                                      Atteso che

pur non essendo stati approvati i provvedimenti di modifica al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada relativi alla individuazione della segnaletica necessaria a pubblicizzare la zona scolastica di cui sopra, è
però possibile adottare similari provvedimenti di regolamentazione della circolazione idonei a dare attuazione alle
misure di traffico indicate nella memoria di Giunta Capitolina 6 marzo 2020, n. 18, ripetendone deroghe ed eccezioni;

                                                                       Ritenuto di

dover dare attuazione alle citate memoria di Giunta Capitolina e nota dell’Assessorato alla città in movimento;

 

CONSIDERATO CHE 
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in via Francesco Valagussa Indicata nei citati provvedimenti, nel tratto compreso tra l'intersezione con vicolo degli
Orti Portuensi e l'altezza con via dei Silvestrini, in  prossimità della scuola "I.C. MARIO LODI  - PLESSO RIO DE
JANEIRO", possano essere adottati provvedimenti di divieto di transito, sosta e fermata dalle ore 07,50 alle ore 08,30
e dalle ore 15,50 alle ore 16,30, dal giorno 20 aprile 2021 e fino alla fine della corrente stagione scolastica, ad eccezione
di scuolabus, autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di
contrassegno di cui all’articolo 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada, ai residenti nel tratto di
strada interessato per l’accesso agli spazi interni alla propria abitazione e agli autobus in servizio di linea;

Visto gli articoli 5 e 7 del codice della strada;

Visto l’articolo 107 del Testo Unico Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- visti il D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- visto la L. 241/90;
- visto il D.Lgs. 29/93 e s.m.i.;
- visto l'art 107 del T.U.E.L.;
- visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
- visti gli art. 5 e 8 del regolamento sull'ordinamento degli uffici municipali;
- visto l'art 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e  Servizi di Roma Capitale;
- vista la richiesta del Comando Generale U.O. P.S.O. ,acquisita con prot. n. VQ/15965/2021;
- visto il parere favorevole espresso nel merito e nella legittimità dell' U.I.T.S.S.
-accertato che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, in attuazione dell'art. 6bis della legge 241/1990 e
degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
-attestata l'avvenuta compilazione della corrispondente check-list, la cui firma si ritiene apposta contestualmente
all'adozione del provvedimento;

 

  

 
DETERMINA 

 

di istituire dal giorno 20/04/2021 e fino alla fine della corrente stagione scolastica con orario (07,50 - 08,30) e
(15,50 - 16,30), la seguente disciplina provvisoria di traffico:

- via Francesco Valagussa: nel tratto compreso tra l'intersezione con vicolo degli Orti Portuensi e l'altezza con via dei
Silvestrini;   

1) DIVIETO DI TRANSITO

2) DIVIETO DI FERMATA SU AMBO I LATI

ad eccezione di scuolabus, autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, di titolari di
contrassegno di cui all’articolo 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada, nonché ai residenti nel
tratto di strada interessato per l’accesso agli spazi interni alla propria abitazione e agli autobus in servizio di linea.

- via Francesco Valagussa: all'intersezione con vicolo degli Orti Portuensi;

1) OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA SU VICOLO DEGLI ORTI PORTUENSI.   

                                                     D i s p o n e

Che il presente provvedimento sia trasmesso, per quanto di competenza, anche ai fini della apposizione della prescritta
segnaletica stradale:
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a. All’Assessorato alla “Città in Movimento”
b. Al Dipartimento Mobilità e Trasporti Politiche della Mobilità
c. All'AREA TECNICA del Municipio XII di Roma Capitale
d. Alla U.O. S.E.C.S. del Municipio XII di Roma Capitale
e. Alla Presidenza del Municipio XII di Roma Capitale
f. Al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "MARIO LODI - PLESSO RIO DE JANEIRO".

 

 
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'Art. 12 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n ° 285 sono incaricati della vigilanza
e della esatta osservanza delle disposizioni di cui alla presente Determinazione

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

-  in sede giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del
periodo di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del Comune di Roma ( Art.124 T.U.E.L. periodo di pubblicazione
gg 15).

- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del
periodo di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del Comune di Roma ( Art.124 T.U.E.L. periodo di pubblicazione
gg 15).

 

 

IL DIRETTORE
 

 EMANUELE STANGONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_generica_UITSS_via_F._Valagussa_Campagna_Strade_Scolastiche_dal_20.04.21.pdf 
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